FAQ SUL VOTO SCRITTO

Domande frequenti sull’assemblea
generale per iscritto
Perché quest’anno l’Assemblea generale si tiene
per iscritto?
Molti dei membri di EXIT fanno parte dei gruppi a rischio. Per questo il Comitato ha deciso di avvalersi,
come indicato nell’Ordinanza Covid-19 2, della possibilità di organizzare assemblee generali per iscritto.
Quest’anno l’Assemblea generale EXIT si terrà dunque
in assenza dei membri.

Ho una domanda su un punto all’ordine del giorno. A chi mi posso rivolgere?
Inviare la propria domanda per e-mail a info@exit.ch.

Dove e quando si terrà l’Assemblea?
L’Assemblea si terrà il 14 settembre per iscritto. Le schede di voto ufficiali vanno inviate entro e non oltre il
9 settembre alla ditta incaricata dell’elaborazione, la
SisWare AG (vedere indirizzo sotto). Poiché essa svolge
la funzione di delegato indipendente, si farà carico di
presentare i risultati, che verranno pubblicati il 14 settembre 2021 su exit.ch.

Ho fatto un errore. Posso barrarlo?
Sì, però questa voce non potrà essere inserita nel computo totale poiché, a causa della grande quantità, le
schede vengono lette a macchina. Le altre voci manterranno invece la loro validità.

Come ricevo la scheda di voto?
EXIT ha inviato il materiale di voto a tutti i membri
per posta: insieme al bollettino Info 3.21 o in una busta
separata.
Nella nostra economia familiare riceviamo un
solo bollettino Info. Quando riceveremo le ulteriori schede di voto per gli altri membri di EXIT
che vivono sotto il nostro stesso tetto?
Esse verranno inviate automaticamente per posta entro
10 giorni.
Siamo sposati e vogliamo votare allo stesso
modo. Possiamo compilare una sola scheda?
No, ogni membro deve compilare una propria scheda.
Noi, due persone che vivono nella stessa economia familiare, abbiamo scambiato le schede e
ora non sappiamo più quale sia quella dell’uno e
quale quella dell’altro.
Non importa: basta che ognuno compili una scheda.
Non ho mai ricevuto la scheda di voto/l'ho persa/
l'ho strappata/l'ho compilata male – cosa posso
fare?
In un caso simile non si può partecipare al voto. Ogni
membro ha una sola scheda originale a disposizione,
che è dotata di un codice, il quale purtroppo non può
essere riprodotto. A causa della presenza del codice non
è nemmeno possibile fare la fotocopia di un’altra scheda
di voto. Altrimenti sia l’originale che la copia verrebbero dichiarati nulli durante lo spoglio.

Si può inviare un’ulteriore mozione all’Assemblea?
Sì, è possibile farlo entro il 9 settembre 2021, però solo
su temi all’ordine del giorno.

Posso aggiungere a mano istruzioni per il delegato indipendente?
No, il voto va espresso solo facendo delle crocetto sul
formulario originale.
Posso compilare la scheda di voto per un’altra
persona?
No. Può però aiutare un’altra persona a compilarla nel
caso sia troppo debole o le tremi la mano. Alla fine ci vuole comunque la firma originale della persona in questione.
Si può votare anche senza il numero di membro,
solo con il nome?
No, dobbiamo poter identificare con certezza i membri. Per questo necessitiamo di tutti i dati indicati sulla
scheda di voto.
La scheda di voto può essere fotocopiata per altri membri?
No, perché contiene un codice univoco che renderebbe
nulli sia l’originale che la fotocopia.
La scheda di voto compilata può essere scansionata e inviata per e-mail a EXIT?
No, la ditta SisWare necessita delle schede di voto originali. Sia le scansioni che le fotocopie non hanno valore.
Le schede di voto compilate vanno inviate esclusivamente
per posta alla ditta SisWare (vedere indirizzo in fondo).
Sulla scheda di voto non ci sono informazioni riguardanti le singole mozioni. Dove posso trovarle?
Trovate i punti del giorno e le relative informazioni qui
e all'Info 2.21 alle pagine 19–34. Gli statuti rivisti li
trovate qui.

Sulla scheda di voto al punto 9.2 è indicato che
in questo caso il voto è «subordinato all'approvazione della revisione» degli statuti. Cosa significa?
Significa che i voti riguardanti le singole mozioni possono essere validati solo se al punto 9.1 viene accettata
la revisione totale degli stati da parte dell’Assemblea
generale. Altrimenti gli emendamenti agli statuti non
verranno accettati e continueranno a valere i vecchi statuti. Per questo va compilato anche il punto 9.2, nel caso
la revisione venga accettata.
Cosa significa «scheda di voto in bianco»?
Una scheda viene definita come «lasciata in bianco»
quando in essa si indicano solo i dati personali e il numero di membro e si pone la propria firma senza fare
crocette nella parte dedicata alle mozioni. Ciò equivale
a votare come il Comitato. In un caso simile il delegato
indipendente valuta la scheda a favore del Comitato.
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A quale indirizzo va inviata la scheda di voto?
EXIT c/o SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf.
Per sbaglio ho inviato la scheda a EXIT. Cosa
posso fare?
In un caso simile non bisogna fare nulla. Ci occupiamo
noi di inviarla alla ditta SisWare.

